
■ Grande festa a Mosso per l’ottantesimo anniversario di
fondazione del locale gruppo alpini. Le penne nere, guida-
te dal capogruppo Gianfranco Grosso, hanno organizzato
una “due giorni” ricca di appuntamenti, soprattutto musi-
cali. La serata del sabato, infatti, ha visto protagonista
l’applaudita corale “Cesare Rinaldo” che si è esibita nel
teatro del paese raccogliendo tantissimi applausi.
La festa per l’ottantennio ha, però, vissuto il suo momento
clou domenica. Ogni appuntamento è stato scandito dalle
note della fanfara di Pralungo che ha accompagnato dap-
prima l’alzabandiera, quindi la sfilata lungo le vie del pae-
se con l’omaggio ai caduti.
Nella chiesa parrocchiale il parroco don Rovagnati ha ce-
lebrato la Messa solenne. La festa si è poi
conclusa con il pranzo nei saloni della Pro
loco di Pistolesa.
All’anniversario erano presenti numerosi la-
bari dei gruppi alpini del Biellese. La sezio-
ne di Biella era guidata dal suo presidente,
Edoardo Gaia che ha portato il saluto di tutte
le penne nere. Il sindaco di Mosso Carlo
Grosso — anche lui alpino — nel suo salut
ha ricordato come le penne nere rappresenti-
no una grande risorsa per ogni comunità, con
la loro partecipazione a tutte le attività di vo-
lontariato e con la loro sensibilità nel “co-
struire insieme la società”.

MOSSO

Con il Cai due giorni
in vetta al Monte Bo
La sezione di Mosso del Cai ha orga-
nizzato una escursione di due giorni
al Monte Bo. L’appuntamento è per
sabato 23 e domenica 24 luglio, con
salita alla Casa del Pescatore, Alpe
Isolà e pernottamento al bivacco An-
toniotti in vetta al Bo. Iscrizione ob-
bligatoria entro il 15 luglio telefo-
nando a Ezio Grosso 331.4000124
oppure inviando una mail a
ezio.big@libero.it

PISTOLESA

Arriva la festa
dla “galina giauna”
Tre giorni di festa a Pistolesa con il
tradizionale appuntamento “Dla ga-
lina giauna”, organizzata dalla loca-
le Pro loco che attende tutti nell’area
delle feste, totalmente coperta. Si
inizia venerdì alle 19,30 con le gri-
gliate e il fritto misto per i buongu-
stai; alle 21 appuntamento musicale
con “Wasteland” serata organizzata
dal gruppo “Vivomosso”. Sabato e
domenica altrettanti appuntamenti
gastronomici e in serata musiche
con un gran finale, per domenica,
che gli organizzatori promettono di
sicuro effetto.

MOSSO

Il paese in festa con gli alpini
Per l’80° anniversario del gruppo
Sfilata con i labari lungo le strade
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La fontana
del sindaco
Sarà inaugurata il 23 luglio, fornirà

acqua naturale o gasata a 5 centesimi

■ “Acqua a km zero”: a Vallanzengo verrà inaugurato il
23 luglio un punto di distribuzione di acqua microfiltra-
ta, naturale o frizzante. Si tratta di un’iniziativa voluta
dall’amministrazione, che ha finanziato il progetto, volta
a offrire alla comunità un servizio che presenta da subito
ottime caratteristiche per quanto riguarda gli aspetti del-
la salute, del risparmio e dell’ambiente, come ha annun-
ciato nei giorni scorsi il sindaco Pier Giorgio Tonellotto
(foto). Il distributore sarà posizionato vicino all’edificio
comunale e fornirà acqua proveniente dalla rete idrica
che subirà un ulteriore processo di purificazione per mi-
gliorarne la qualità. Un litro costerà cinque centesimi,
pagabili in moneta o usando una chiavetta ricaricabile
ottenibile negli uffici municipali. 
Il servizio è a disposizione dei residenti e non, e dei vil-
leggianti. Alle famiglie saranno consegnate sei bottiglie

di vetro che potranno utilizzare
per il prelievo. Riceveranno inol-
tre un quantitativo iniziale due-
cento litri d’acqua in omaggio se
residenti, 100 se villeggianti. 
L’offerta ha lo scopo di ridurre la
produzione e il consumo di con-
tenitori di plastica: evita un’inu-
tile accumulo di rifiuti e riduce i
costi di approvvigionamento. Inoltre la provenienza lo-
cale del prodotto porta a una riduzione delle emissioni
di CO2 dovute al trasporto dai vari supermercati.
Sul territorio locale iniziative simili sono state già attua-
te con successo anche nei comuni di Vallemosso, Bioglio
e Cossato.
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VALLANZENGO

La sfilata per
le vie di Mosso
con i labari
delle sezioni
che hanno
preso parte al-
la festa. A lato
le autorità con
il parroco don
Rovagnati

VEGLIO

I CENT’ANNI DI MARIA. Maria Beccaria in
Pichetto, originaria di Veglio, ha festeg-
giato nei giorni scorsi il magnifico tra-
guardo del quarto di secolo.
Tutta la famiglia si è stretta attorno alla fe-
steggiata per farle gli auguri. In partico-
lare i figli Luigi, Carlo e Antonio con la nuo-
ra Bruna e i nipoti Roberto e Sonia. 

RESTAURI E CHITARRE SABATO 16
NELLA CHIESA PARROCCHIALE

La 22ª edizione di “Restauri e Chitarre”, manife-
stazione tradizionalmente promossa dal DocBi e
dall’associazione “L’Uomo e l’Arte” per il 2011 fa-
rà tappa a Veglio. Sabato 16 luglio alle ore 21 nel-
la chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni Battista
e Dionisio si terrà il concerto del chitarrista Alber-
to Mariani. E, contemporaneamente, sarà presen-
tato il restauro del dipinto ex voto raffigurante i
santi Giovanni Battista, Giuseppe e Dionisio in
adorazione del Santissimo Sacramento. La tela,
del 1666, è stata restaurata da Camilla Fracassi
con finanziamento di DocBi e L’Uomo e l’Arte.

Veglio


